
Tabella 1.  Evoluzione fondo NASKO 

 2010/2011/2012 2013 2014/2015 

Criteri di 

accesso 

- Verifica che la gravidanza comporti un 

effettivo disagio economico per la madre; 

- residenza in Regione Lombardia; 

- certificazione sanitaria, rilasciata dal 

consultorio che attesti una gravidanza 

entro il 90 giorno; 

- erogazione vincolata all'effettiva 

partecipazione, da parte della madre, al 

progetto di aiuto concordato tra il 

consultorio familiare pubblico o privato 

accreditato e il centro di aiuto alla vita 

iscritto nell'elenco regionale. 

 

- Attestazione ISEE integrata da idonea 

documentazione che consenta la 

definizione della condizione di difficoltà 

economica della donna e/o del suo nucleo 

familiare 

- residenza in Regione Lombardia da 

almeno un anno; 

- certificazione attestante l’avvenuto 

colloquio per richiesta di interruzione 

volontaria di gravidanza; 

- predisposizione di Progetto 

personalizzato presso un Consultorio 

pubblico o privato accreditato e a 

contratto o presso un CAV iscritto 

all’elenco regionale. 

 

- ISEE fino a 9.000 €/anno per nucleo 

familiare di più di una persona e fino a 

15.000 €/anno per donna sola gravida; 

- residenza in Regione Lombardia da 

almeno 2 anni; 

- certificato IVG e rinuncia alla scelta 

certificata da medico di fiducia o 

consultorio terzo; 

- sottoscrizione di un progetto 

personalizzato presso un Consultorio 

pubblico o privato accreditato e a 

contratto o presso un CAV iscritto 

all’elenco regionale. 

 

Modalità di 

accesso 

La richiesta di accesso al contributo è 

presentata ai Consultori pubblici o privati 

accreditati/CAV. 

La richiesta di accesso al contributo è 

presentata ai Consultori pubblici o privati 

accreditati/CAV. 

La richiesta di accesso al contributo è 

presentata ai Consultori pubblici o privati 

accreditati/CAV. 

Misura  € 4.500 erogati attraverso un sostegno mensile 

di 250 euro, per un massimo 18 mesi, suddivisi 

tra il periodo precedente il parto ed il periodo 

successivo alla nascita del bambino. 

 

€ 3.000 assegnato per un massimo di 18 mesi. € 3.000 per ogni mamma, per un massimo di 

18 mesi, 100 euro mensili per sei mesi 

antecedenti il parto e 200 euro mensili per i 12 

mesi successivi al parto. 

 

 

 



Tabella 2. Evoluzione Fondo CRESCO 

 2013 2014/2015 

Criteri di 

accesso   

- ISEE uguale od inferiore ad euro 7.700; 

- residenza in Regione Lombardia da almeno 

un anno; 

- avere un figlio avere un figlio nato dopo il 1 

gennaio 2013 e di età compresa tra 0 a 12 

mesi; 

- non essere beneficiari del Fondo Nasko per 

il bambino per il quale viene richiesto il 

Fondo Cresco. 

 

- ISEE fino a 9.000 €/anno per nucleo 

familiare; 

- residenza in Regione Lombardia da almeno 

due anni; 

- autocertificazione allattamento al seno; 

- età del bambino compresa tra 0 e 12 mesi. 

Modalità di 

accesso  

La richiesta di accesso al contributo è 

presentata al consultorio pubblico / privato 

accreditato e a contratto della ASL di 

residenza. 

 

La richiesta di accesso al contributo è 

presentata al consultorio pubblico / privato 

accreditato e a contratto della ASL di 

residenza. 

 

Misura € 900 massimo, attraverso un sostegno mensile 

di € 75,00, per un massimo di 12 mesi a partire 

dalla nascita del bambino. 

€ 900 massimo, attraverso un sostegno mensile 

di € 75,00, per un massimo di 12 mesi a partire 

dalla nascita del bambino. 

 

 

 

 


